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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il presente Piano di Miglioramento parte dalle risultanze dell’autovalutazione dell’Istituto, così come  contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) nella 

sua revisione eseguita dal Nucleo interno di autovalutazione (NIV) al termine dell'a.s. 2017-2018.  

Rispetto al RAV formulato nel 2016 e poi parzialmente revisionato nel 2017, sono state apportate molte modifiche soprattutto alla sua sezione 5, dedicata 

all'individuazione delle priorità d'intervento e dei relativi obiettivi di processo. Infatti, sulla base dell'esperienza dei primi due anni di valutazione interna 

dell'Istituto e dell'avvio di un contestuale processo di certificazione della qualità (UNI EN ISO 9001), si è resa necessaria una revisione organica delle priorità, 

dei traguardi e delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di processo ad essi correlati. 

In particolare, la sintesi della nostra scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla base dei descrittori del RAV è la seguente: 

1. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO. Gli studenti sono, per la quasi totalità, di cittadinanza italiana e vivono in contesti sociali medio-alti; si presentano 

occasionalmente situazioni di svantaggio sociali che vengono prese in carico dall’istituto sia utilizzando il buono scuola erogato dalla Regione 

Piemonte, sia con riduzioni della retta scolastica concordata tra la famiglia e la scuola sulla base dell’indicatore ISEE 

 

2. EDIFICI SCOLASTICI. Gli edifici scolastici sono oggetto di cura, attenzione e di controlli periodici sulla sicurezza da parte dell’Ente gestore, sia per 

quanto riguarda il decoro e la pulizia dei locali, sia per quanto riguarda l’accesso alle aule da parte di allievi disabili. La scuola è stata potenziata in 

questi ultimi anni con videoproiettori in ogni aula, LIM e rete WiFi in tutto l’edificio. Sono stati allestiti anche nuovi impianti sportivi che arricchiscono 

la dotazione degli spazi aperti a disposizione degli studenti 

 

3. DOCENTI. L’età media si colloca tra i 35 e 45 anni. Gli insegnanti condividono il progetto educativo della scuola e questo ha permesso di costituire un 

gruppo di lavoro coeso e motivato anche per l’aggiornamento didattico relativo alle nuove tecnologie. Alcuni docenti sono in possesso delle 

certificazioni linguistiche al fine di attuare la didattica CLIL. 
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4. SUCCESSO SCOLASTICO. Il tasso di abbandoni è pressoché nullo; risulta invece significativo il numero di studenti che in itinere si iscrivono a questo 

istituto provenendo da altre realtà scolastiche. L’attenzione al percorso scolastico e alle difficoltà manifestate dai singoli studenti, con frequenti 

occasioni di recupero pomeridiano, permette il raggiungimento dei risultati attesi e soltanto per numeri ridotti si verifica il problema del debito 

formativo o la non ammissione alla classe successiva. Gli esiti in uscita e il monitoraggio, per il momento non formalizzato, dei risultati nel 

proseguimento degli studi, conferma la buona preparazione su tutti gli assi culturali. Per il liceo si riscontra un numero di immatricolazioni universitarie 

superiore alla media. 

 

5. COMPETENZE DI CITTADINANZA. Il documento del patto di corresponsabilità educativa è condiviso tra scuola, famiglia e studente e pone le basi a 

quello che deve essere un atteggiamento di rispetto delle regole e delle persone. Il comportamento è da ritenersi nel complesso buono e non si 

verificano, se non in maniera molto sporadica, assegnazioni di sospensioni dalla frequenza per motivi disciplinari. Le competenze di cittadinanza si 

raggiungono attraverso attività didattiche che favoriscono esperienze di lavoro cooperativo e di collaborazione tra pari, anche utilizzando la tecnologia 

digitale (nella secondaria di secondo grado). 

 

6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA. Non è ancora stato definito un curricolo tra la scuola secondaria di primo e di secondo grado e ciò limita la 

progettazione di proposte didattiche interdisciplinari e su più anni scolastici. Nonostante questo gli insegnanti collaborano tra loro per creare unità di 

apprendimento interdisciplinare e per sviluppare una didattica per competenze. È ancora da formalizzare un momento di revisione finale collegiale della 

programmazione iniziale. 

 

7. SPAZI DI APPRENDIMENTO. La scuola ha dotato ogni aula di videoproiettore e molti sono gli spazi attrezzati per attività di tipo sportivo (nuovi 

impianti realizzati nel 2014 per l'attivazione dell'indirizzo di liceo scientifico sportivo), linguistico, artistico, informatico  e scientifico. Il laboratorio 

scientifico di chimica e fisica è stato completamente rinnovato ed adeguato nel corso dell'estate 2017. Un laboratorio di informatica è stato 

completamente rinnovato nel corso dell'anno scolastico 2017-2018 mentre un secondo laboratorio necessita ancora di adeguamento. Nella scuola 

superiore ogni studente ha in dotazione il tablet e dispone di un indirizzo di posta elettronica destinato ad uso scolastico ed un'architettura di 

condivisione materiali gestiti dall’Istituto tramite “Google Apps for Education”. I docenti sono coinvolti periodicamente in attività di formazione per 

l’utilizzo di strumenti didattici innovativi. 

 

8. INCLUSIVITA’. La scuola non ha al suo interno un numero significativo di studenti stranieri e, coloro che ci sono, sono in Italia da molti anni; non ci 

sono quindi problemi di carattere linguistico. Le attività di inclusione sono talvolta lasciate all’iniziativa dei singoli docenti, mancando un monitoraggio 

puntuale di ciò che viene svolto. Per gli studenti con difficoltà di apprendimento sono organizzate e gestite dagli insegnanti attività di recupero 

pomeridiano e di sportello, accanto al recupero in itinere. Nel caso di disturbi certificati i consigli di classe provvedono alla compilazione del Piano 

didattico personalizzato che è stato predisposto dal gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Sono previste e attuate attività di potenziamento in ambito 

linguistico, matematico, storico-letterario. 
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9. RAPPORTI CON IL TERRITORIO E RACCORDO SCUOLA LAVORO. La scuola aderisce ogni anno a iniziative proposte da agenzie e associazioni 

che operano sul territorio, sia di carattere culturale, sia formativo. A partire dall'anno scolastico 2015-2016 gli studenti delle classi del triennio liceale 

partecipano al progetto di Alternanza Scuola Lavoro. Al riguardo sono state definite convenzioni con aziende, enti pubblici, organizzazioni no profit e 

studi professionali del pinerolese e con il Politecnico di Torino. 

 

10.  PRIORITA’ E TRAGUARDI. La scuola ha scelto come priorità le seguenti aree (legate agli esiti degli studenti): 

                      2.1  risultati scolastici 

             (al fine di aumentare la quota di studenti collocati nelle fasce di punteggio medio-alte agli esami conclusivi del 1° e del 2° ciclo d'istruzione) 

                      2.3 competenze chiave europee di cittadinanza  

             (al fine di promuovere l’autonomia di iniziativa e la capacità di orientamento in contesti di realtà e raggiungere è un livello di competenze 

almeno intermedio per almeno il 70% degli studenti) 

 

11.  OBIETTIVI DI PROCESSO.  Le aree di processo individuate sono:  

                          3.1 curricolo, progettazione e valutazione;  

                          3.2 ambiente di apprendimento; 

     3.3 inclusione e differenziazione; 

     3.4 continuità ed orientamento; 

     3.7 integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 
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3.1 Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

3.1.1 Promuovere 

occasioni e metodologie 

per il confronto fra docenti 

di discipline affini 

2.1.1 

2.3.1 
4 5 20 

Miglioramento dei piani di 

lavoro dei docenti, 

favorendo la 

valorizzazione delle 

interconnessioni all'interno 

degli assi culturali        

(DM 139/2007) 

Avvenuta 

progettazione ed 

attuazione di almeno 

due percorsi 

interdisciplinari per 

ogni classe per ogni 

a.s. con relativa 

valutazione collegiale 

rispetto ai quadri di 

riferimento 

Verifica dell'avvenuta 

realizzazione dei percorsi 

e delle relative prove di 

valutazione da parte del 

Nucleo Interno di 

Valutazione 

3.1.2 Progettare e 

sviluppare percorsi di 

recupero /consolidamento 

2.1.2 3 5 15 

Maggior efficacia delle 

attività di recupero e di 

consolidamento già 

previste dal PTOF 

d'istituto 

Avvenuta redazione del 

registro (cartaceo o 

digitale) dei recuperi 

pomeridiani, con sua 

regolare compilazione 

                                             

Confronto fra monte 

ore da dedicare al 

recupero preventivato e 

quello realmente 

effettuato da ogni 

docente 

 

Attività di controllo e 

verifica puntuale da parte 

del coordinatore didattico 

o suo delegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Fornire agli studenti 

occasioni di confronto, 

conoscenza reciproca e 

servizio  

2.1.1 

2.3.1 

2.3.3 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

25 

 

Miglioramento del clima di 

classe e della 

collaborazione 

docenti/studenti 

Avvenuta 

progettazione e 

proposta di almeno due 

momenti-progetti-

occasioni di riflessione, 

condivisione, 

collaborazione e/o 

volontariato per ogni 

classe per ogni a.s. 

 

Verifica dell'avvenuta 

realizzazione di tali 

proposte da parte del 

Nucleo Interno di 

Valutazione 
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3.2 Ambiente di 

apprendimento 

3.2.2 Migliorare la 

condivisione e 

comunicazione con 

studenti e famiglie delle 

norme di comportamento e 

dei regolamenti interni 

2.3.3 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

25 

 

Miglioramento del clima di 

classe e della 

collaborazione 

docenti/studenti 

 

Revisione complessiva 

dei regolamenti 

d'istituto e del patto di 

corresponsabilità 

educativa 

Verifica dell'avvenuta 

revisione dei documenti e 

conseguenti approvazione 

da parte degli organi 

collegiali e condivisione 

con famiglie e studenti da 

parte del Nucleo Interno 

di Valutazione 

3.2.3 Proseguire la 

sperimentazione di 

cooperative learning e 

flipped classroom 

2.1.1 

2.1.2 

2.3.1 

2.3.2 

 

5 

 

4 

 

20 

Miglioramento del livello 

medio di competenze, con 

particolar riferimento a 

"collaborare e partecipare" 

(DM 139/2007)  

Avvenuta 

progettazione e 

proposta di almeno 5 

attività cooperative per 

ogni classe per ogni 

a.s. 

Verifica dell'avvenuta 

realizzazione di tali 

proposte da parte del 

Nucleo Interno di 

Valutazione 

3.2.4  Potenziare la 

dotazione strumentale 

dell'Istituto, favorendo 

l'uso consapevole delle 

tecnologie 

2.3.2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Utilizzo più consapevole e 

sistematico delle nuove 

tecnologie nei vari ordini 

di scuola 

Aumento del numero di 

aule dotate di pc, 

proiettori o LIM e rete 

wifi anche nella scuola 

media 

Potenziamento delle 

attività di controllo 

puntuale sull'uso della 

rete da parte dei tablet 

degli studenti (in 

accordo con GDPR) 

Sostituzione e 

sezionamento del 

server d'Istituto 

Organizzazione di 

momenti di riflessione 

circa rischi ed 

opportunità del web e 

delle tecnologie 

 

 

 

Verifica dell'avvenuta 

realizzazione di tali 

attività da parte del 

Nucleo Interno di 

Valutazione, in 

collaborazione con il 

referente per le tecnologie 

 3.3.1 Migliorare le 

procedure di 

personalizzazione della 

2.1.2 

2.3.1 

2.3.2 

   Miglioramento dei risultati 

scolastici per gli studenti 

Valutazioni medie 

degli studenti con BES 

nei vari a.s. e rispetto 

Confronto fra valutazioni 

medie degli studenti con 

BES nei vari a.s. da parte 
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3.3 Inclusione e 

differenziazione 

didattica 4 5 20 con BES agli altri studenti del Nucleo Interno di 

Valutazione 

3.3.2 Proporre opportunità 

di protagonismo per tutti 

gli studenti valorizzandone 

le differenti attitudini 

2.3.1 

2.3.2 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

 

Miglior livello di 

inclusione da parte di 

studenti con BES e in 

generale di tutti gli 

studenti 

Avvenuta 

progettazione e 

proposta di almeno 5 

attività che 

promuovano 

apprendimenti diversi 

da quello simbolico-

ricostruttivo per ogni 

classe per ogni a.s.  

 

Verifica dell'avvenuta 

realizzazione di tali 

proposte da parte del 

Nucleo Interno di 

Valutazione 

 

 

 

3.4 Continuità 

ed orientamento 3.4.1 Ottimizzare le 

iniziative di orientamento 

in ingresso ed in uscita 

2.3.1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

12 

Favorire l'orientamento a 

livello di scuola superiore 

e di scelte post-diploma da 

parte degli studenti e delle 

famiglie 

Avvenuta 

organizzazione di 

almeno 5 attività di 

orientamento per il 

passaggio 1°-2° ciclo 

Individuazione di un 

referente per 

l'orientamento 

universitario che 

organizzi e condivida 

le tante proposte degli 

atenei per gli studenti 

delle classi 4°-5° liceo 

Verifica dell'avvenuta 

realizzazione di tali 

proposte da parte del 

Nucleo Interno di 

Valutazione 
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3.7  

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

3.7.1 Affinare la procedura 

di proposta, gestione e 

valutazione dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro in 

convenzione con enti e 

aziende del territorio 

2.3.1 

2.3.2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

12 

 

 

Maggior chiarezza ed 

efficienza delle procedure 

di gestione dell'attività di 

alternanza scuola lavoro 

(prevista dalla legge 

107/2015) 

Individuazione di un 

referente per 

l'alternanza 

Transizione alla 

gestione completa delle 

procedure tramite il 

portale ministeriale 

dell'Alternanza 

Stesura di percorsi 

d'alternanza tematici e 

maggiormente integrati 

con le offerte 

territoriali 

 

 

Attività di controllo e 

verifica da parte del 

coordinatore didattico o 

suo delegato 

3.7.2 Incentivare la 

partecipazione ai progetti 

proposti dalle reti 

territoriali, dalla Diocesi e 

da altri enti 

2.3.1 

2.3.2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

Maggiore conoscenza delle 

opportunità e 

collaborazione con i 

soggetti attivi sul territorio 

 

Offerta di nuove proposte 

formative a studenti e 

famiglie 

Individuazione di 

singoli referenti per lo 

sviluppo dei progetti. 

Approvazione delle 

proposte da parte del 

collegio docenti- 

 

Stesura dei percorsi per 

l'attuazione nei consigli 

di classe.  

 

 

Attività di controllo e 

verifica da parte del 

coordinatore didattico o 

suo delegato; feedback da 

parte delle famiglie 
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12.  PROGETTI ATTIVATI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO (A.S. 2018-2019) 

Progetto destinatari 
eventuali 

 partner 

Obiettivi di processo Cronoprogramma 

3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.4.1 3.7.1 3.7.2 
attività 

pregresse 
Set-dic 2018 Gen-giu 2019 

AMBITO TRASVERSALE e dell'ORIENTAMENTO 

Service 

Learning 

Tutte le 

classi del 

liceo e della 

sec.1°grado 

Università 

LUMSA 

 

Altri da 

definire 

X  X  X 

  

X   

 

 

 

 

X 

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Ideazione e 

programmazione dei 

progetti di service learning 

da parte delle classi 

coordinate dai docenti 

 

Attività di monitoraggio da 

parte dell'Università 

LUMSA 

 

 

Realizzazione 

delle attività 

con 

tempistiche e 

modalità da 

definire 

Ampliamento 

offerta 

formativa (3 

ore aggiuntive 

caratterizzanti 

i vari 

indirizzi) 

1°-2° 

 liceo 
   

     

X   

  

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

1 h aggiuntiva di fisica (liceo scientifico e 

sportivo) 

1 h aggiuntiva di laboratorio di informatica 

(tutti i licei) 

1 h aggiuntiva di chimica (liceo scientifico) 

1 h aggiuntiva di latino (liceo linguistico) 

1 h aggiuntiva di conv.inglese (liceo 

economico-sociale) 

1 h aggiuntiva di cittadinanza (liceo 

linguistico, ec-sociale e sportivo) 

Tre giorni per 

una nuova 

scuola 

Tutte le 

classi dei 

licei 

da definire X  X  X  

 

X X  

  

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Ideazione e 

programmazione dei 

moduli laboratoriali da 

parte di gruppi di docenti 

interdisciplinari 

 

Presentazione delle 

proposte agli studenti e 

loro scelta 

Realizzazione 

dei laboratori 

(mese di 

gennaio) con 

valutazione 

conclusiva 

Aule dedicate 
Scuola 

sec.1°grado 
 X    X  

 

   

 Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

organizzazione degli spazi d'apprendimento 

in modo da destinare aule diverse ad 

insegnamenti diversi favorendo l'approccio 

laboratoriale e cooperativo 

dell'apprendimento 
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Risveglio 

motorio 

1°-2° 

sec.1°grado 
   X    

 

X   

 Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

due momenti settimanali di inizio mattinata 

con attività di risveglio motorio presso spazi 

aperti o coperti 

 

Una finestra 

sul mondo 

1°-2° 

sec.1°grado 
   X    

 

X   

 Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

momenti settimanali di inizio mattinata con 

lettura ed approfondimento di notizie 

d'attualità 

Attività di 

recupero 

Studenti con 

lacune in 

vari ambiti 

disciplinari 

(licei) 

  X 

    

X    

  

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 Corsi di 

recupero in 

orario 

pomeridiano 

(gennaio) al 

termine del 1° 

trimestre con 

prove 

conclusive 

 

Corsi di 

recupero 

(giugno-

luglio) al 

termine delle 

lezioni in vista 

di eventuali 

recuperi di 

debiti a 

settembre 

Studio 

pomeridiano 

assistito 

Tutte le 

classi dei 

licei e della 

sec.1°grado 

  X 

    

X    

  

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19:  

possibilità di studio 

pomeridiano assistito a 

turno dai vari docenti, utile 

anche come attività di 

sportello o di recupero in 

itinere 

 

Affiancament

o in ingresso 

nuovi 

ingressi o 

studenti che 

cambiano 

indirizzo 

liceale  

   

    

X    

 Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Incontri extracurricolari di 

azzeramento ed 

accompagnamento per gli 

studenti provenienti da 

altri indirizzi di studio o da 

altri istituti 
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Orientamento 

in ingresso 

Famiglie e 

studenti del 

territorio 

Città di 

Pinerolo 

 

Obiettivo 

Orientament

o Piemonte  

        X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di 3-4 momenti di 

Open Day fra ottobre e 

dicembre 

Partecipazione 

al Salone 

dell'Orientame

nto della Città 

di Pinerolo ed 

alle attività del 

progetto 

Obiettivo 

Orientamento 

Piemonte 

Attività di 

continuità e 

raccordo 

secondaria 

1°gr.-liceo 

Classi 2° e 

3° della 

scuola media 

         X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Progettazione delle attività 

 

Interventi in classe ed 

attività a fine orientativo 

da parte di docenti e/o 

studenti liceali 

Iniziativa 

"Una mattina 

al liceo" 

Attività di 

continuità e 

raccordo 

primaria-

secondaria 

1°gr. 

Classi della 

scuola 

primaria e 

della scuola 

media 

         X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Progettazione delle attività 

 

Interventi in classe ed 

attività laboratoriali con 

classi della primaria e della 

secondaria  

Interventi in 

classe ed 

attività 

laboratoriali 

con classi 

della primaria 

e della 

secondaria 

Orientamento 

in uscita 
4°-5° liceo 

Università e 

Politecnico 

di Torino  

        X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Partecipazione alle attività 

di Open Day e 

orientamento delle varie 

facoltà universitarie, in 

base agli interessi degli 

studenti 

 

Obiettivo 

orientamento 

Piemonte 

Tutte le 

classi in 

obbligo 

formativo 

Città 

Metropolitan

a di Torino 

        X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

proposta di partecipazione agli sportelli 

informativi attivi sul territorio e ad eventuali 

attività orientative di gruppo 

Alternanza 

Scuola 

Lavoro 

3°-4° liceo 

Enti pubblici 

e privati, 

aziende, 

onlus, 

Università... 

     

 

X X X X 

  

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Revisione e monitoraggio 

delle attività di Alternanza 

(Legge 107/2015) svolte 

nei mesi estivi 

 

Condivisione e scelta dei 

nuovi percorsi  

Formazione 

per la 

sicurezza sul 

lavoro (classi 

3°liceo) 

 

Avvio nuovi 

percorsi 
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(perlopiù nei 

mesi estivi o 

al sabato) 

 

 

 

 

 

Notte bianca 

del liceo 

economico 

sociale 

Tutte le 

classi del 

LES 

Rete LES 

nazionale, 

enti e 

professionist

i del 

territorio 

     

 

  X  

   

 

/ 

Progettazione e 

realizzazione attività 

(dibattiti, spettacoli, 

infopoint LES...) 

previste per la serata del 

26/10 

 

AMBITO INFORMATICA-ROBOTICA 

"IMI 2.0" a 

scuola col 

tablet 

Tutte le 

classi dei 

licei 

Google Apps 

for education 
X   X X 

 

X X   

  

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Corso di azzeramento 

teorico-pratico di circa 6 

ore in orario curricolare sul 

Cloud sharing (per le classi 

1° liceo) 

Affiancamento 

del mobile 

device ai 

consueti libri e 

quaderni 

cartacei come 

strumento di 

ricerca e 

condivisione 

di materiali 

Corso base di 

robotica 

educativa in 

ambiente 

Arduino  

3°-4°-5°liceo  X    X 

 

X X X  

 

/ 

 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

proposta di corso extracurricolare a cadenza 

settimanale 

Corso per la 

patente 

europea del 

computer 

ECDL 

3°media 

1°-2°liceo 
 X    X 

 

X X X  

 

/ 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

proposta di corso extracurricolare a cadenza 

settimanale con esami di certificazione 

conclusivi 

Laboratorio di 

robotica 

educativa  

(IMI School 

Lab) 

2° 

Sec.1°grado 

Formatori 

esterni 
X    X 

 

X X X  

 

/ 

Progettazione delle attività 

Formazione docenti 

 

8 incontri pomeridiani  

8 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Uso Sec.1°grado Da definire      X      / Per l'intero a.s. 2018-19: 
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responsabile 

della rete 

occasioni di riflessione ed approfondimento 

sui rischi della rete, anche sotto forma di 

testimonianza da parte degli studenti 

impegnati nei progetti di didattica digitale 

AMBITO LINGUISTICO 

Scambio 

linguistico di 

classe (Le Puy 

en Velay) 

3°liceo 

linguistico 

Liceo di Le 

Puy en 

Velay 

  X 

   

X X X  

  

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 

Presentazione delle attività 

e raccolta delle adesioni 

Attività in 

Francia (una 

settimana) ed 

in Italia (una 

settimana) nei 

mesi di 

marzo-aprile 

con ospitalità 

in famiglia 

Europaklasse 

(Bielefeld) 

4° liceo 

linguistico 

Gymnasium 

Bethel 
  X 

   

X X X  

  

/ 

 

Presentazione delle attività 

e raccolta delle adesioni 

(studenti eccellenti) 

Soggiorno in 

Germania 

degli studenti 

partecipanti 

(1 mese) 

Soggiorno 

studio di un 

mese 

(Francia) 

4° liceo 

linguistico 

Liceo di Le 

Puy en 

Velay 

  X 

   

X X X  

 

/ 

Presentazione delle attività 

e raccolta delle adesioni 

(studenti eccellenti) 

Soggiorno in 

Francia degli 

studenti 

partecipanti 

 (1 mese) 

Soggiorno 

studio 

trimestrale 

(Canada/Inghi

lterra) 

Liceo 

linguistico 

World 

Education 

Program 

  X 

   

X X X  

 

/ 

Soggiorno all'estero, 

monitoraggio a distanza con 

docente tutor 

Presentazione 

alla classe 

Soggiorni 

studio estivi 

con docenti 

dell'istituto 

(USA) 

Tutte le 

classi dei 

licei 

Enti 

formativi 

negli USA 

  X 

   

X X X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 

Presentazione 

delle attività 

e raccolta 

delle adesioni 

 

Soggiorno di 

2 settimane 

circa nel 

mese di 

luglio 
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CLIL 

3°-4°-5° 

liceo 

linguistico 

5° altri licei 

 X        X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

svolgimento di moduli di due materie non 

linguistiche in lingua veicolare straniera 

comunitaria (liceo linguistico); una per gli 

altri indirizzi liceali 

Opzione fra 

due seconde 

lingue 

comunitarie 

1°-2°-3° 

sec.1°grado 
 X        X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

organizzazione della didattica che consenta a 

studenti e famiglie la scelta fra il francese e 

lo spagnolo come seconda lingua straniera 

comunitaria 

 

Corso 

d'inglese per 

certificazione 

PET (B1) 

2°-3° liceo         X X  

 
Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

pomeridiano (ottobre-

gennaio) 

 

Corso 

d'inglese per 

certificazione 

KET (A2) 

3° 

sec.1°grado 
        X X  

 
Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

pomeridiano (ottobre-

gennaio) 

 

Corso di 

francese per 

certificazione 

DELF (B1 e 

B2) 

3°-4° liceo 

linguistico 

ed 

econ.sociale 

        X X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 

Proposta di 

corso 

extracurricola

re 

pomeridiano 

(febbraio-

aprile) 

Corso di 

francese per 

certificazione 

DELF (A2) 

3° 

sec.1°grado 

1°-2° liceo 

        X X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 

Proposta di 

corso 

extracurricola

re 

pomeridiano 

(febbraio-

aprile) 

English Lab 

(IMI School 

Lab) 

2° 

Sec.1°grado 
 X     X  X X  

 

/ 

Progettazione delle attività 

 

15 incontri pomeridiani  

15 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Music in 

English 

(IMI School 

2° 

Sec.1°grado 
 X     X  X X  

 

/ 

Progettazione delle attività 

 

3 incontri pomeridiani  

3 incontri 

pomeridiani  
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Lab) Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Concorso 

"Scambi 

giovanili" 

4° 

Sec.1°grado 

Lions Club 

d'Acaia 

Pinerolo 

  X    X X X  

 

/ 

Selezione studenti 

meritevoli e loro 

partecipazione alle prove di 

selezione 

Soggiorno-

scambio in una 

capitale europea 

per gli eventuali 

vincitori 

 

AMBITO MATEMATICO 

Stage della 

matematica 

1°-2°-3°-4° 

liceo 

scientifico 

(studenti 

eccellenti) 

Associazione 

Mathesis 

 

Compagnia 

Sanpaolo 

  X  X   X X  

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Presentazione del progetto 

alle classi e alle famiglie 

degli studenti eccellenti 

Stage di tre 

giorni presso 

il Villaggio 

Olimpico di 

Bardonecchia 

(maggio-

giugno) 

Olimpiadi 

della 

matematica 

1°-2° tutti i 

licei 

3°-4°-5° 

liceo 

scientifico 

        X X  

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Fase d'istituto delle gare 

(novembre) 

Fase 

provinciale 

presso il 

Politecnico di 

Torino 

 

Gara 

provinciale 

per le classi 

prime presso 

il liceo 

Copernico di 

Torino 

Giochi 

matematici 

1°-2°-3° 

sec.1°grado 

Università 

Bocconi 
       X X  

 

 

 

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Giochi matematici 

d'autunno presso l'Istituto 

Gara di 

secondo 

livello presso 

una realtà 

scolastica 

torinese 

 

Eventuale 

gara 

nazionale 

presso 

l'Università 
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Bocconi 

Giocare è un 

problema? 

3°media 

1° liceo 
Rete Pin   X  X   X X  

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 

Gara di 

matematica a 

squadre 

presso un 

istituto del 

pinerolese 

 

AMBITO SCIENTIFICO 

Olimpiadi 

delle 

neuroscienze 

3°-4°-5° 

liceo 

scientifico 

Società 

Italiana 

Neuroscienz

e 

       X X  

 

 

X 
Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Presentazione del progetto a 

studenti e famiglie 

Partecipazion

e alla fase 

regionale 

presso 

Università di 

Torino 

Mad for 

science 

3°liceo 

scientifico 

Azienda 

Diasorin 
  X  X   X X  

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Formazione gruppo di 

lavoro 

 

Ideazione progetto per 

partecipazione al concorso 

Realizzazione 

prodotto 

multimediale 

Laboratorio 

Scienze in 

cucina 

(IMI School 

Lab) 

1° 

Sec.1°grado 

Consorzio 

CFIQ 
X     X  X X  

 

X 
Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Progettazione delle attività 

 

8 incontri pomeridiani  

8 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Museo 

didattico di 

scienze 

naturali 

1° e 3° 

Sec.1°grado 

Civico 

Museo 

Scienze 

Naturali 

X     X  X X  

 

 

 

 

X / 
Progettazione delle attività 

 

Realizzazione 

attività 

diverse 

(zoologia, 

geologia, 

geografia, 

botanica) 

presso il 

Museo Civico 

Occhio 

all'imballo 

1° 

Sec.1°grado 

ACEA 

Pinerolese 
X     X  X X  

 

X 
/ 

Incontro formativo sul tema 

della raccolta differenziata 
 

 

AMBITO UMANISTICO 

Concorso di 

storia 

contemporane

 

4°-5° liceo 

Consiglio 

Regionale 

Piemonte 

  
 

X 
 

 

X 
  

 

X 

 

X 
 

 

 

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Formazione gruppi di 

lavoro 

 

Realizzazione 

prodotto 

multimediale    
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a  

USR 

Piemonte 

 

 

X 

Ideazione progetto per 

partecipazione al concorso 

 

Viaggio 

premio 

(luoghi della 

memoria) in 

caso di 

vittoria 

Concorso 

Raccontami 

Palazzo 

Madama 

3°liceo 

Fondazione 

Palazzo 

Madama di 

Torino 

  
 

X 
 

 

X 
  

 

X 

 

X 
 

 

 

 

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Formazione gruppi di 

lavoro 

 

Ideazione progetto per 

partecipazione al concorso 

Realizzazione 

prodotto 

multimediale    

 

Partecipazion

e alla 

Summer 

School a 

Palazzo 

Madama in 

caso di 

vittoria 

Percorsi 

storici nella 

città di 

Pinerolo 

3° e 4° 

liceo 
Cesmap X     X  X X  

 

 

 

X 
/ 

Progettazione delle attività 

 

Realizzazione 

attività 

diverse 

(percorso Re 

Sole e il '600 

a Pinerolo) 

sul territorio 

pinerolese 

Laboratorio di 

espressività 

(IMI School 

Lab) 

1° 

sec.1°grado 
 X     X  X X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Progettazione delle attività 

 

14 incontri pomeridiani  

14 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Laboratorio di 

poesia (IMI 

School Lab) 

2° 

sec.1°grado 
 X     X  X X  

 

/ 

Progettazione delle attività 

 

4 incontri pomeridiani  

4 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Laboratorio di 

scrittura 

creativa (IMI 

School Lab)  

3° 

sec.1°grado 
 X     X  X X  

 

 

 

 

/ 

Progettazione delle attività 

 

7 incontri pomeridiani  

7 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 
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 valutazione 

del progetto 

Visita alla 

redazione 

1° 

sec.1°grado 

Eco del 

Chisone 
X     X  X X  

X 

/ 

Visita guidata alla 

redazione del settimanale 

Eco del Chisone 

 

Le scuole ci 

scrivono 

1°, 2°, 3° 

sec.1°grado 

Eco del 

Chisone 
X     X  X X  

X 

/ 

Partecipazione al concorso 

promosso da l'Eco del 

Chisone con alcuni dei 

lavori prodotti dalle classi 

Premiazione 

conclusiva 

 

AMBITO TEATRALE-MUSICALE-ARTISTICO 

Corso-

laboratorio di 

teatro (1) 

1°-2°-3° 

sec.1°grado 

Ass. Arte in 

Vita 
X  X     X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Proseguiment

o corso e 

realizzazione 

di uno 

spettacolo 

conclusivo 

Corso-

laboratorio di 

teatro (2) 

Tutte le 

classi dei 

licei 

Ass. Arte in 

Vita 
X  X     X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Proseguiment

o corso e 

realizzazione 

di uno 

spettacolo 

conclusivo 

Coro 
1°-2°-3° 

sec.1°grado 

Ass. Arte in 

Vita 
X  X     X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Proseguiment

o corso e 

realizzazione 

di uno 

spettacolo 

conclusivo 

Band "The 

Dreamers" 

Tutte le 

classi della 

sec.1°grado 

e dei licei 

Maestro 

F.Banchio 
X  X     X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Proseguiment

o corso e 

realizzazione 

di uno 

spettacolo 

conclusivo 

Lezioni 

Concerto 

Tutte le 

classi della 

sec.1°grado 

da definire        X X  

 Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

Lezioni-concerto con possibilità di dialogo 

con cantanti o musicisti professionisti  

Laboratorio 

Musica in 

Movimento 

(IMI School 

Lab) 

1° 

sec.1°grado 
 X     X  X X  

 

/ 

Progettazione delle attività 

 

8 incontri pomeridiani  

8 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 
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del progetto 

Laboratorio di 

Scenografia 

(IMI School 

Lab) 

3° 

sec.1°grado 

Ass. Arte in 

Vita 
X     X  X X  

 

/ 

Progettazione delle attività 

 

7 incontri pomeridiani  

7 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Concorso "Un 

poster per la 

pace" 

1° 

sec.1°grado 

Lions Club 

d'Acaia 

Pinerolo 

X     X  X X  

 

/ 

Partecipazione al concorso 

con realizzazione disegni 

sul tema "La solidarietà è 

importante" 

 

Campus 

teatrale estivo 

Tutte le 

classi dei 

licei 

Ass. Arte in 

Vita 
X  X     X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Progettazione delle attività 

e proposta alle famiglie 

Svolgimento 

del campus 

(una 

settimana di 

luglio presso 

una casa 

alpina delle 

valli 

pinerolesi) 

AMBITO SPORTIVO 

Trofeo 

AGESC 

Tutte le 

classi dei 

licei 

AGESC 

regionale 
  X     X   

 

 

 

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Formazione delle squadre 

Partecipazion

e alla prima 

fase presso il 

Centro 

Sportivo 

L.Vicuna 

 

Partecipazion

e alle fasi 

finali per 

eventuali 

studenti 

qualificati 

Torneo 

interclasse di 

pallavolo 

Tutte le 

classi dei 

licei 

   X     X   

 Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

svolgimento delle gare 

Nuoto 

Tutte le 

classi della 

sec.1°grado 

ASD 

Immacolata 

 

Piscina di 

Pinerolo 

       X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Proposta di 

corso 

extracurricola

re 
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IMI Volley  

Tutte le 

classi della 

sec.1°grado 

e dei licei 

 

ASD 

Immacolata 

  X     X   

 
Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Allenamenti settimanali e partecipazione ai 

campionati provinciali: CSI Under 14 - CSI 

Under 16 - UISP Under19 

Rugby 

Tutte le 

classi della 

sec.1°grado 

ASD 

Immacolata 

 

Rugby 

Volvera 

  X     X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Proposta di 

corso 

extracurricola

re 

Ultimate 

frisbee 

Tutte le 

classi della 

sec.1°grado 

ASD 

Immacolata 

 

UPS 

Pinerolo 

  X     X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Proposta di 

corso 

extracurricola

re 

Il Cinema 

incontra lo 

sport 

1°-2°-3° 

liceo 

sc.sportivo 

AGIScuola 

 

Regione 

Piemonte 

  X  X   X   

 

 

X / 

Incontro con proiezione del 

film "Invictus", dibattito e 

testimonianze e incontro 

con assessore regionale allo 

sport 

 

 

AMBITO EDUCATIVO-VOLONTARIATO-CITTADINANZA 

Colletta 

Alimentare 

Nazionale 

Tutte le 

classi dei 

licei 

Banco 

Alimentare 
  X  X   X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Presentazione del progetto 

nelle classi 

 

Partecipazione come 

volontari alla Colletta 

Nazionale (novembre) 

 

Festival 

Sghembo 

Tutte le 

classi della 

secondaria 

1° grado e 

dei licei 

Cooperativa 

sociale Tarta 

Volante  

 

Comune di 

Pinerolo 

  X  X   X   

 

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Presentazione del progetto 

nelle classi 

 

Partecipazione a vario titolo 

al Festival dedicato al teatro 

per diversamente abili 

(come volontari, 

presentatori, 

accompagnatori...) 

 

Mi Fido di Te 3° liceo 
Diaconia 

Valdese 
  X  X   X   

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Formazione gruppi di 

lavoro 

 

Ideazione progetto per 

partecipazione al concorso 

Realizzazione 

prodotto 

multimediale    

 

Ti conosco so 

chi sei 
1°-2° liceo 

Diaconia 

Valdese, 
  X  X   X   

 

X 
/ 

Incontri nelle classi con 

personale della Diaconia 
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ASLTO3 Valdese e giovani ragazzi 

richiedenti asilo 

Attive 

Compagnie 

2°-3°-4° 

liceo 
ASLTO3   X  X   X   

X 

/ 

Attività in modalità peer tutoring sulla 

promozione dell'agio e la prevenzione circa 

il consumo di sostanze psicoattive 

Uno sguardo 

su tre fedi 

 2° 

sec.1°grado 

Diocesi di 

Pinerolo, 

Chiesa 

Valdese, 

Chiesa 

Ortodossa 

X  X        

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Progettazione delle attività 

Realizzazione 

attività sul 

territorio di 

Pinerolo 

Giornata di 

amicizia di 

inizio anno 

1° 

sec.1°grado 

CRAS di 

Bernezzo 
  X      X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Progettazione delle attività 

e suo lancio attraverso una 

lettura estiva 

 

Uscita didattica ad inizio 

anno presso il CRAS di 

Bernezzo (CN) 

 

Sportello di 

ascolto 
liceo    X      X  

 Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Possibilità di accedere gratuitamente ad uno 

sportello di confronto e sostegno psicologico 

non terapeutico 

Laboratorio 

P4C  

(IMI School 

Lab) 

3° 

sec.1°grado 

Centro di 

Ricerca 

Indagine 

Filosofica 

X  X     X X  

 

/ 

Progettazione delle attività 

 

4 incontri pomeridiani  

4 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Laboratorio di 

mobilità e 

cittadinanza 

(IMI School 

Lab) 

3° 

sec.1°grado 

Alcotra 

M.U.S.I.C. 
X     X  X X  

 

 

X 
/ 

Progettazione delle attività 

 

4 incontri pomeridiani  

4 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Conoscenza 

delle 

istituzioni 

locali 

2° 

sec.1°grado 

Città di 

Pinerolo 
X     X  X X  

 

X 
/ 

In data da definire visita alla Sala del 

Consiglio Comunale ed incontro-dialogo con 

gli amministratori comunali 

Burkina Faso 

Tutte le 

classi della 

sec.1°grado 

Diocesi di 

Pinerolo 
X  X  X   X   

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

incontri (in presenza o scambi epistolari o 

via internet) di conoscenza della realtà 

africana, iniziative solidali a favore delle 

opere missionarie sostenute dal vescovo 

emerito di Pinerolo Mons.Debernardi in 
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Burkina Faso 

Giornata della 

Memoria 

Tutte le 

classi dei 

licei e della 

sec.1°grado 

da definire X  X        

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 

Iniziative 

(proiezioni di 

film, 

conferenze...) 

in occasione 

della 

Giornata 

della 

Memoria (27 

gennaio) 

Accoglienza 

dei primini 

1° 

sec.1°grado 

AIMC, 

Diocesi di 

Pinerolo 

  X      X  

 

/ 

Partecipazione alla liturgia 

di inizio anno promossa da 

Diocesi e Aimc con 

momento specifico di 

accoglienza dei "primini" 

della primaria e della 

secondaria 

 

Festa di San 

Giuseppe 

Tutte le 

classi 

Scuola 

secondaria 

Immacolata 

  X      X  

 

/  

In occasione 

della festa di 

S.Giuseppe 

momento 

comune di 

festa e 

condivisione 

fra i vari 

ordini di 

scuola e con 

la 

Congregazion

e Religiosa 

 

13.  AZIONI PREVISTE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO (A.S. 2018-2019) 

Azione Chi la svolge 

Obiettivi di processo Cronoprogramma 

3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.4.1 3.7.1 3.7.2 
attività 

pregresse 
Set-dic 2018 Gen-giu 2019 

Revisione dei 

regolamenti studenti  

Consiglio Direttivo 

Scuola 

Collegio Docenti 

  

  

 

   

   

  

 

Prima revisione dei 

documenti da parte 

del CDS 

Proposta al 
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Consiglio d'Istituto X / Collegio Docenti 

Approvazione 

definitiva da parte 

del Consiglio 

d'Istituto 

Stesura, condivisione 

e monitoraggio di 

eventuali P.E.I. e dei 

P.D.P. 

Gruppo per l'inclusione 

(GLI) 

Consigli di classe 

  

    

X X   

  

Azioni già 

svolte negli 

scorsi a.s. 

Stesura dei PDP da 

parte dei Consigli 

di Classe 

Controllo da parte 

del GLI 

Condivisione con le 

famiglie e 

sottoscrizione dei 

documenti 

Monitoraggio dei 

PDP da parte dei 

Consigli di Classe 

Eventuali 

modifiche od 

integrazioni anche 

in base a 

sopravvenuti 

aggiornamenti 

diagnostici 

Stesura, condivisione 

e monitoraggio di 

eventuali P.F.P. per 

studenti-atleti di 

interesse nazionale 

Docenti tutor 

Consigli di classe 
 X 

    

X X X  

  

Azioni già 

svolte negli 

scorsi a.s. 

Stesura dei PFP da 

parte dei Consigli 

di Classe 

Condivisione con le 

famiglie e 

sottoscrizione dei 

documenti 

Monitoraggio dei 

PFP da parte dei 

docenti tutor in 

accordo con le 

famiglie 

 

Riorganizzazione 

delle attività dei 

referenti per 

l'alternanza scuola-

lavoro, definendone 

procedure e 

modulistiche 

standard 

Collegio Docenti 

Docenti incaricati per 

l'alternanza scuola-

lavoro 

  

    

X X X X 

 

Proseguimento e 

miglioramento 

delle azioni già 

svolte negli 

scorsi a.s. 

Testimonianza da 

parte delle classi 

precedenti 

Incontri collegiali e 

individuali con le 

famiglie e gli 

studenti delle classi 

3°-4° liceo 

Scelta condivisa dei 

percorsi di 

alternanza 

Stesura e stipula di 

convenzioni e 

progetti formativi 

con enti e aziende 

Formazione sulla 

sicurezza 

Avvio delle attività 

in azienda 

Valutazione da 

parte dei tutor, 

autovalutazione da 

parte degli studenti, 
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valutazione di 

elaborati scritti  

Ricerca e selezione 

di progetti proposti 

dalle reti territoriali e 

da altri enti  

Collegio Docenti 

Docenti incaricati 
  

    

    

 

 

 

 

X 

Proseguimento e 

miglioramento 

delle azioni già 

svolte negli 

scorsi a.s. 

Revisione progetti 

già predisposti e 

monitoraggio delle 

proposte 

 

Svolgimento delle 

attività 

 

 

Svolgimento delle 

attività 

 

Monitoraggio e 

valutazione delle 

attività 

Partecipazione a 

bandi di fondazioni 

bancarie e/o di enti 

pubblici (PON o 

altri) al fine di 

incrementare le 

risorse necessarie per 

l'ampliamento 

dell'offerta formativa 

Consiglio Direttivo 

Scuola e referenti dei 

vari gruppi di lavoro 

  

   

X 

 

   

 Progetto Nuovo 

laboratorio 

scienze 2016 

Progetto 

Robotica 

Educativa 2018 

 

Revisione progetti 

già predisposti e 

monitoraggio delle 

varie fasi di 

attuazione 

 

Predisposizione 

progetti e relative 

documentazioni per 

bandi PON (se 

aperti per le scuole 

paritarie) e/o 

fondazioni bancarie 

per l'anno 2019 

 


